
Pellegrinaggio vicariale al Covolo 
Il Vicariato di Crespano a cui appartiene anche la nostra par-
rocchia, sta organizzando un pellegrinaggio dai contorni mol-
to ampi:  

LE GENTI DEL PEDEMONTE IN  
PELLEGRINAGGIO ALLA  

MADONNA DEL COVOLO.  
Si farà nel pomeriggio di sabato 28 maggio con 4 percorsi  
A PIEDI: 
- Da Crespano 
- Da Sant'Eulalia 
- Da Borso 
- Da Romano, con partenza dal Sacello di Valle Santa Felicita. 

Tutto sarà organizzato in modo da arrivare contemporaneamente al Covolo, dove si concluderà con un mo-
mento di preghiera comunitario. Sarà bello dedicare una camminata alla Madonna, e farlo insieme come con-
clusione del mese di maggio. Arriveranno presto altri dettagli, intanto: allenatevi. 

A margine, annotiamo che sarà prevista una accoglienza e una attenzione anche per anziani e malati che vor-
ranno partecipare, naturalmente senza fare la camminata. 

DOMENICA 10 APRILE 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

ore 07.30 Pegoraro Pietro+ 

ore 10.00 

Bordignon Antonio, sorelle e genitori+ Comunello Valentino e 
Baston Evelina+ Def. fam. Ganassin e Cerantola+  
Lombardi Nazario e Filomena+  
Marcadella Lorenzo (ord. moglie e figli)+ 

ore 19.00 
Dissegna Sonia+ Bonato Giovanni e def. della fam.+  
Dissegna Angela (Gina - 30°)+ Marchetti Lorenzina+ 

LUNEDÌ 11 APRILE - Lunedì Santo 

ore 15.30 Lorenzoni Romano+ 

ore 20.30 Facchin Lidiana (ann.)+ 

MARTEDÌ 12 APRILE - Martedì Santo 

ore 15.30  

ore 20.30 Bertoncello Guerrino+ Pieropan Pio e Marcheluzzo Erminia+ 

MERCOLEDÌ 13 APRILE - Mercoledì Santo 

ore 19.00 
Comacchio Francesca+ Bordignon Sante e Scotton Caterina+ 
Mercurio Agnese e Ruggero+  
Guido (ann.), Maria, Angelo, Marino e Davide+ 

Pulizia della chiesa:  

Mercoledì 13 aprile al pomeriggio 
Mercoledì 20 aprile al mattino  

MARTEDÌ 19 APRILE 

ore 19.00 
Busato Felicita (ann.) e def. della fam.+ Baggio Antonietta e 
Bordignon Umberto+ Zilio Antonio, Luigi e Padovan Teresa+ 

MERCOLEDÌ 20 APRILE 

ore 19.00  
 Munari Bruno+ Def. fam. Zilio e Lorenzon+ Marcello (ann.)+ 
Toniazzo Guido, Zilio Bernardo e Zanella Caterina+ 

GIOVEDÌ 21 APRILE 

ore 19.00 Lanzarin Giorgio+ 

VENERDÌ 22 APRILE 

ore 19.00 Busato Antonio e Lucia+ Don Delfino e Alfredo Frigo+ 

SABATO 23 APRILE 

ore 19.00 
prefestiva 

Scotton Regina, Fietta Giuseppe e Giovanna+ 
Bosio Gina e def. fam. Bosio+ Campagnolo Stefano+ 
Def. fam. Sebellin+ Soatto Lorenzo (30°)+  
Ravagnolo Angelo (30°) 

DOMENICA 24 APRILE 
IIa Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia   

ore 07.30 Moro Italo+ Lorenzon Germano+ 

ore 10.00 

Guzzo Angelo, Giuseppina e def. della fam. Catenazzo+ 
Def. fam. Marcon e Rostirolla+ 

50° di Matrimonio di Marcon Luciano e Rostirolla Assunta 

ore 19.00 Def. fam. Dell’Agnolo+ Keller Antonio e Ida+ Panciera Franco 

DOMENICA 17 APRILE 
Domenica di Pasqua - Resurrezione del Signore  

Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00  

LUNEDÌ 18 APRILE  
Lunedì dell’Angelo  

ore 08.00  

ore 10.00  Bragagnolo Silvana in Ripoli+ 

 
E’ sufficiente annotare 

nell’apposita casella del 
CUD o 730 o Unico,  

dedicata alle  

ASSOCIAZIONI DI  
PROMOZIONE SOCIALE,  

l’indicazione del nostro  
codice fiscale. 

91014340243  
AIUTACI A SOSTENERE I 

PROGETTI PER LA NOSTRA 

COMUNITA '. GRAZIE. 

La Pasqua che rimette in movimento 
  
Per secoli è venuto facile l’abbinamento di 
Gesù risorto e della Pasqua cristiana con la 
primavera che notoriamente rimette in moto 
tutta la natura. Pensandoci bene questo vale 
solo per mezzo mondo; l’altra metà festeggia 
pasqua con l’autunno (e il Natale in piena 
estate); comunque sia indubbiamente la Pa-
squa - per noi - cade al punto simbolicamente 
più opportuno del calendario. 
C’è un’altra ripartenza che quest’anno abbi-
niamo facilmente al tempo di Pasqua: tutti 
speriamo di lasciarci alle spalle quel virus ma-
ligno che ha devastato le nostre società, con 
notevoli ricadute sulle nostre famiglie ed 
aziende negli ultimi due anni. Finalmente, da 
qualche settimana in chiesa sono state elimi-
nate le distanze e ci siamo rimessi in fila per 
la Comunione… nell’attesa di poter lasciare a 
casa la nostra amica ma anche insopportabile 
mascherina. 
Sì, quest’anno il tempo di Pasqua ci regala 
una apertura di vita che noi non ci vogliamo 
lasciarci sfuggire: come non mai siamo asseta-
ti di buone notizie! 
  
Però… siamo diversi. Non siamo più quelli di due anni fa. Ne dobbiamo prendere atto, e farne il nostro punto 
di partenza. 
Siamo migliori? Alcuni sì; posso testimoniare che alcune persone che hanno attraversato grandi sofferenze 
sono cresciute in umanità e in delicatezza. 
Siamo tutti migliori? Purtroppo no; c’è tanta tensione, c’è nervosismo in giro, c’è incertezza sul futuro; ci 
mancava una guerra poi per mandare all’aria i rosei piani sul futuro, che stavamo almeno sognando. 
  
Torniamo per un po’ ad osservare la prima Pasqua cristiana. Anche dopo Gesù risorto il mondo non è più stato 
lo stesso: persecuzioni, atrocità, battaglie e fughe in paesi più sicuri sono stati il pane quotidiano per secoli, 
nella vita dei primi cristiani. 
Ma la Pasqua, con Gesù risorto,  aveva portato con sé anche una luce di speranza, che nulla poteva spegnere: 
la certezza che la Luce di Dio era più forte del buio; la fiducia che Gesù poteva portare senso alle fatiche del 
vivere. La certezza della vittoria finale di Dio, perché Dio è la Vita. 
  
Vi auguro di tenere sempre accesa la luce della speranza e della fiducia. Vi auguro che Dio faccia breccia e 
porti una ventata di aria fresca dove tutto è stantio. 
Vi auguro di rimettervi in movimento, perché questo è l’effetto della Pasqua sui primi apostoli. 
Vi auguro che questa Pasqua vi segni nell’animo: finalmente una Pasqua celebrata come si deve, dove possia-
mo ripetere: Cristo è veramente risorto, e noi lo abbiamo incontrato. 
E infine ci auguriamo tutti una svolta di pace: è da quando esiste il mondo che la pace è messa all’angolo. 
Ma noi non vogliamo smettere di sperarci. 

d. Moreno 



         
        
 
 
 
 
 
 
 

10 aprile 

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Sante Messe ore 7.30 -10.00 - 19.00 

N.B. Il ramoscello di ulivo verrà benedetto all’inizio di ogni Santa Messa 

Ore 10.00: Benedizione degli ulivi davanti alla Scuola dell’Infanzia. 
Processione e Santa Messa                  

Ore 15.30: Recita del Vespro e inizio Adorazione Eucaristica 
fino alle ore 18.45 (Preghiera delle Quaranta Ore) 

11 aprile LUNEDÌ SANTO  

Ore 15.30 - S. Messa e inizio Adorazione Eucaristica 
Ore 20.15 - Chiusura Adorazione 
Ore 20.30 - S. Messa 

12 aprile MARTEDÌ SANTO  

Ore 15.30 - S. Messa e inizio Adorazione Eucaristica 
Ore 20.15 - Chiusura Adorazione 
Ore 20.30 - S. Messa e chiusura delle 40 ore  
                   con benedizione con l’eucaristia nel piazzale della chiesa  

13 aprile MERCOLEDÌ SANTO  
Ore 19.00 - Santa Messa 
Ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti in Centro Parrocchiale “don Bosco” sala verde 

15 aprile VENERDÌ SANTO  
Giorno di astinenza e digiuno 

Ore 08.00 - Celebrazione  delle lodi e poi preghiera personale per tutto il giorno 

Ore 15.00 - VIA CRUCIS  
Ore 16.00 - Incontro e prove chierichetti 
 

Ore 20.30 - CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE  
                    Ascolto della Passione di Gesù, Adorazione della Croce, S. Comunione 

                    Dopo la Celebrazione “VIA CRUCIS” con le parole del Venerabile don Tonino Bello 
                    per le seguenti vie: Veneto - Visentin - F. Bandiera - Romana - Veneto 

14 aprile  GIOVEDÌ SANTO  
In Coena Domini 

Ore 10.00  - I sacerdoti con il Vescovo nel Duomo di Padova celebrano la S. Messa Crismale 

Ore 15.30  - SANTA MESSA Sono invitati in particolare i ragazzi e gli anziani che 
non possono partecipare alla S. Messa serale  

 

Ore 20.30 - SANTA MESSA MEMORIALE DELL’ULTIMA CENA DI GESÙ 

                    Dopo la Santa Messa inizio Adorazione e preghiera all’altare della Reposizione fino alle ore 22.00 

16 aprile SABATO SANTO  
Solenne Veglia Pasquale 

Ore 08.00 - Celebrazione delle lodi e poi preghiera personale       
                    per tutto il giorno 

Ore 16.00 - Incontro e prove chierichetti 

Ore 21.00 - SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
                    Liturgia della luce, dell’acqua  
                    e celebrazione Eucaristica 

Lunedì, Martedì e  
Sabato Santo 
al pomeriggio  
possibilità di  

CONFESSIONI 
INDIVIDUALI 

Ci sarà! Gli animatori sono già stati 
convocati per parlarne insieme, e 
per invitarli a mettersi a disposizio-
ne per il mese di luglio, e sono già 
carichi come molle.   
Fatta la consueta premessa che non 

sappiamo ancora le regole di luglio, legate alla pandemia, voglia-
mo essere fiduciosi di poter godere di maggiori libertà rispetto 
agli anni precedenti. Prevediamo di tornare alle gite, alle uscite in 
pullman o a piedi, alle attività di gruppo. Questo messaggio è so-
lo una preparazione... a suo tempo arriveranno i volantini ufficiali 
con le indicazioni per le iscrizioni. 

Anche la Scuola Materna si sta organizzando per il mese di luglio, 
per accogliere come il suo solito i bambini di 3-6 anni. 

E anche per la Scuola arriveranno i volantini pubblicitari, appena 
saranno pronti tutti i chiarimenti sull'argomento e i programmi. 

Scaldate i motori: sarà un’estate di grande attività.  

17 aprile PASQUA DI RESURREZIONE  

Ore 07.30 - Santa Messa 
Ore 10.00 - Santa Messa solenne  

Ore 19.00 - Santa Messa 
 

18 aprile LUNEDÌ dell’Angelo  

Ore 08.00 - Santa Messa 
Ore 10.00 - Santa Messa  

Non c’è la S. Messa delle 19.00 

La Diocesi si sta organizzando per i tempi futuri, in cui - lo sap-
piamo già - ci saranno meno preti in servizio.   
Sono stati quindi precisati "gruppi di Parrocchie" che saranno 
chiamate a lavorare insieme, e in cui i preti e i laici dovranno 
collaborare fra loro. Non è facile perché, inutile negarlo, i nostri 
paesi sono sempre stati molto campanilisti, tutto è sempre sta-
to vissuto con un certo orgoglio se non addirittura con rivalità. 
Il nostro gruppo di appartenenza mette insieme le 4 parrocchie 

del Comune di Romano, e il territorio è tutto sommato ben definito, dal punto di vista territoriale. Tutto ciò serve da 
premessa, per evidenziare che il 15 marzo 2022, è avvenuto il primo evento ufficiale del nostro "gruppo di Parroc-
chie". Si sono incontrati i Consigli Pastorali delle 4 parrocchie insieme, ed è solo la seconda volta che capita; l'altra 
occasione è stata all’avvio della preparazione della visita pastorale del Vescovo Claudio, l'anno scorso. 
Questa volta invece i membri dei Consigli pastorali delle nostre 4 parrocchie si sono incontrati per eleggere 2 rap-
presentanti che partecipassero all’ASSEMBLEA SINODALE. Eh, sì, perché il Sinodo Diocesano adesso si sta vera-
mente avviando. La prima parte, che potremmo definire "di ascolto", ha avuto luogo prima e dopo il Natale, quan-
do  alcuni gruppi di laici si sono incontrati 3 volte guidati da "facilitatori" per esprimere le loro idee e i loro desideri 
sulla Chiesa. 2100 gruppetti di cristiani sparsi in tutta la diocesi hanno inviato i loro pensieri alla "commissione pre-
paratoria", che proprio in questi giorni sta individuando i "temi ricorrenti", cioè gli argomenti più gettonati e proble-
matici, sottolineati dai nostri cristiani dei gruppi di ascolto. 
A partire dal 5 giugno, comincerà a lavorare l'Assemblea Sinodale, sui vari temi che saranno individuati. Le nostre 
parrocchie saranno rappresentante da LUDOVICA VISENTIN (di San Giacomo) e VERONICA ZONTA 
(di Fellette). Insieme a queste due elette, parteciperanno anche don Moreno (in qualità di Vicario), don Cesare (per il 
Consiglio Presbiterale), e Giovanni Marcadella, come Delegato di diritto, per il Vicariato. L’Assemblea Sinodale sarà 
chiamata a individuare e ad orientare alcune scelte del futuro della nostra chiesa diocesana.  
Le ringraziamo per la loro disponibilità, perché si tratta di un percorso che richiederà alcuni mesi; data la loro espe-
rienza di vita parrocchiale e la loro competenza, siamo sicuri che porteranno un ottimo contributo al Sinodo, cioè al 
futuro della nostra Diocesi, e alle sue scelte per il futuro. 

Sagra e festa del Centro Parrocchiale 

Non sappiamo ancora quali saranno le regole di 
giugno legate alla pandemia, tantomeno quelle di 
settembre. Possiamo solo sperare che almeno la 
guerra che tormenta l'Europa sia terminata. La no-
stra gittata sul futuro si è fatta corta. 

Queste righe servono solo a confermare che que-
st'anno  

CI SARA' LA FESTA DEL  

CENTRO PARROCCHIALE di giugno;  

e CI SARA' LA SAGRA DI SETTEMBRE. 
Questa sì che è una notizia, anzi una duplice noti-
zia, che arriva dopo due anni di stop di molte attivi-
tà! Forse non siamo neppure più abituati all'idea di 
potersi incontrare e far festa. 


